Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 18 DEL 17/06/2022

REG.GEN.

N. 237 DEL 17/06/2022

OGGETTO:Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno, al
Commissario straordinario dottor Antonio Monni - Periodo dal 10 novembre 2020 all'11 ottobre
2021
L’anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTA:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 1° aprile 2022 con il quale veniva approvato il DUPS –
triennio 2022/2024;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 1° aprile 2022 con il quale veniva approvato il Bilancio di
previsione – triennio 2022/2024


la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10 giugno 2022 recante oggetto: “ Approvazione della
relazione sulla gestione ( articolo 151, comma 6 e articolo 231, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 e
articolo 11, comma 6, Decreto Legislativo n. 118/2011) e del rendiconto dell’esercizio 2021;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 10 giugno 2022 recante oggetto: “ Variazione al Bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 (articolo 175, comma 3 , lettera A – Decreto Legislativo n.
267/2000);

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
RICHIAMATO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 22 del 29 aprile 2022;
VISTO l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale Sardegna n. 126 del 9 novembre 2020 ( prot. n. 20622) con
il quale viene nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Aritzo ( fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio comunale,
alla Giunta ed al Sindaco), il dottor Antonio Monni;

Visto il Decreto del Sindaco di assegnazione di funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000 n. 3 del 15 giugno 2022 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa alla dottoressa
Giuseppina Olmi con nomina a Responsabile dell’Area finanziaria;

Richiamati i seguenti atti:
o lo Statuto del Comune di Aritzo;
o il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
o il Regolamento di contabilità vigente;
o il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
o il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2022/2024 , approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 23 del 29 aprile 2022 ;
VISTA la richiesta del Commissario straordinario Dott. Antonio Monni, prot. gen. n. 5 8 7 4 del 17 ottobre
2021, in riferimento alle spese sostenute per pernottamenti e di viaggio effettuate nel periodo intercorrente tra il
10 novembre 2020 e l’11 ottobre 2021, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la G.U. 256 del 3.11.2011 in merito alle missioni istituzionali contenente il recepimento dell’accordo di
Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 16.3.2011 con il Decreto del Ministero dell’Interno
04.08.2011 che modifica la fissazione del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno agli amministratori locali;
VISTO il regolamento di attuazione della Legge R. 4 febbraio 2016, n. 2 – art. 73 ”Oneri connessi all’esercizio delle
funzioni elettive-Disciplina dei Rimborsi forfettari”;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 58 del 23 settembre 2019 e nn. 61,62,63 e 64 del 26 settembre
2019;
VISTO l’articolo 84, comma 3, del TUEL e, in particolare, le modalità di calcolo per il rimborso delle spese di
viaggio sostenute da un amministratore residente fuori dal territorio dell’ente;
CONSIDERATO che in caso di utilizzo “necessitato” del mezzo privato di trasporto (per l’oggettiva mancanza di
mezzi di trasporto pubblico idonei o l’estrema disagevolezza dei collegamenti) è possibile riconoscere un rimborso
parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto
dell’art. 77-bis, comma 13, del d.l. 112/2008;
PRESO ATTO che quanto esposto dalla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Liguria
con deliberazione n. 71/2016 in merito alla questione di massima della corretta interpretazione dell’articolo 84,
comma 3, del TUEL e, in particolare, sulle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un
consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente non costituisce un’indennità differente o aggiuntiva
(né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (oltre che congrua, in
quanto ancorata a parametri normativi, quale l’art. 77-bis del d.l. 112/2008) del rimborso di una spesa
“effettivamente sostenuta”, in assenza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle missioni e delle altre spese ( riconducibili allo
svolgimento dell’incarico conferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126 del 9 novembre 2020 prot. n. 20622) effettuate nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 2020 e l’11 ottobre 2021 al Commissario
straordinario Dott. Antonio Monni, per un importo complessivo di € 4.969,46;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e
e sostanziale:
DI IMPEGNARE la somma complessiva euro 4969,46 relativa alle spese sostenute , quali rimborso per spese di
viaggio e spese di soggiorno (alcuni pernottamenti), effettuate dal Commissario Straordinario Dott. Antonio
Monni nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 2020 ed l’11 ottobre 2021;
DI LIQUIDARE la somma di € 4969,46 a favore del Commissario Straordinario Dott. Antonio Monni, giusto
richiesta presentata con prot. n. 5874 dell’11 ottobre 2021 ( qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto) , facendo carico sul capitolo 30/2/2 - Missione 1 - Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 del corrente esercizio finanziario;
DI DARE ATTO

che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( dott.ssa Giuseppina Olmi)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giuseppina Olmi

